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ADRIANOSTRA Buona cucina, musica e curiosità alla kermesse

Pesce sotto le stelle, si chiude
Luigi Ingegneri

ADRIA - E’ calato il sipa-
rio su “Pesce sotto le
stelle”, manifestazione
ricreativa ed enogastro-
nomica promossa da
Adrianostra.
A conclusione della ker-
messe, il ritrovo di tutti
i volontari per un mo-
mento di festa con ami-
ci e familiari tra specia-
lità ittiche, qualche bal-
lo e buona musica con
Piero Beltrame alla ta-
stiera. E’ ancora presto

per fare un bilancio,
tuttavia il presidente
Giovanni Rinaldi si di-
chiara soddisfatto dei
due weekend, anche se
in parte disturbati dal
m a l t e m p o.
“L’entusiasmo e il pie-
none visto nella serata
finale tra i soci - dice - è
la conferma che la ma-
nifestazione ha rag-
giunto il suo scopo, os-
sia creare momenti di
incontro e socializzazio-
ne in un clima di sana
allegria”. Il ricavato del-
la manifestazione sarà
devoluto in beneficenza
e, quando saranno ulti-
mati i conti, sarà resa
nota l’associazione o la
persona beneficiaria.
Finita la festa, la galleg-
giante non va in ferie,
perché si prepara a riac-
cendere le luci in occa-
sione del “S a ma r i ta n
contest” dal 7 al 10 ago-
sto, quando Adria sarà
“i nvas a” da oltre 500
giovani provenienti da
diversi Paesi europei.
Così potranno gustare le
specialità culinarie
adriesi e del Delta nella
suggestiva dinner room
della galleggiante. Co-
munque, non è escluso
che il presidente e il suo
staff possano ottenere le
autorizzazioni per qual-

che altra serata. Tra gli
ospiti illustri e quasi fis-
si nelle scorse serate,
c’era il senatore Elios
Andreini che, come una
calamita, sa attrarre
l’attenzione di tutti
mentre parla di Juve e
ciclismo, politica e pre-
ti. Purtroppo, nessun
commento dalla sua vo-
ce romagnola su politici
e amministratori locali
in quanto non li ritiene
all’altezza di un suo giu-

dizio. Comunque molte
le storie e le curiosità tra
una nuvola e l’altra di
fumo del suo insepara-
bile sigaro Toscano. Per
esempio, ha rivelato
che, anni addietro,
quando ancora era il
leader del Pci polesano,
accompagnato dal suo
amico Luigi Migliorini
ha partecipato ad un’as -
semblea del Pli dove, tra
l’altro, c’era un giovane
e sconosciuto Galan.La tavolata delle fedelissime

CAVARZERE Il responsabile dei lavori pubblici: “Ottima scelta non procedere con la gara d’appalto”

“Sfalcio erba ok con risparmio”
L’assessore Renzo Sacchetto: “Il servizio è a pieno regime grazie ai nuovi mezzi”
Nicla Sguotti

CAVARZERE - “Il servizio
di sfalcio dell’erba nel
comune di Cavarzere
continua a lavorare a
pieno regime grazie ai
nuovi mezzi, tutti per-
fettamente funzionanti
e a norma. Inoltre, la
nuova riorganizzazione
permetterà di risparmia-
re risorse .
A sottolinearlo è l’asses -
sore ai lavori pubblici d
Cavarzere Renzo Sac-
chetto, il quale poi ridi-
mensiona i toni, dopo la
notizia, apparsa sulla
stampa locale, del prin-
cipio d’incendio al nuovo
trattore, noleggiato dal-
l’amministrazione co-
munale per far fronte al
ser vizio.
“Si è trattato semplice-
mente di un corto circui-
to della scatola fusibili -
spiega Sacchetto - che
non ha messo in pericolo
l’incolumità dell’operaio
comunale. Il mezzo è
stato subito posto in si-
curezza e tutto si è risolto
con un intervento di
qualche ora da parte del-
l’elettrauto”.
Ricorda poi che nei mesi
scorsi l’amministrazio -
ne comunale ha avviato
la riorganizzazione del
servizio, che prima era
affidato interamente a
una società esterna, e
ribadisce “la validità del-

la scelta di non procedere
con una nuova gara
d’appalto per affidare il
servizio, ma di gestire
invece una parte del ver-
de pubblico con persona-
le e mezzi interni e
u n’altra di affidarla a
una cooperativa sociale
che dà lavoro a persone
di Cavarzere”.
“Certo qualche disguido
o ritardo c’è stato - que-
ste le parole di Sacchetto

- dovuto alla stagione
che favorisce la crescita
dell’erba. Inoltre, biso-
gnava dare il tempo alla
cooperativa di entrare a
pieno regime con il lavo-
ro. Questo nuovo meto-
do permetterà diversi
vantaggi perché con
mezzi propri il comune
avrà un risparmio e sarà
capace di dare una rispo-
sta più immediata alle
richieste dei cittadini.

Gli operai specializzati
del comune possono fi-
nalmente svolgere la
propria attività con mez-
zi nuovi e in piena sicu-
rezza, facendo i lavori
per i quali hanno compe-
tenza. Oltre allo sfalcio
dell’erba ci potranno es-
sere anche altri inter-
venti che prima non si
potevano fare perché
non c’erano mezzi ido-
nei”.

“Lo sfalcio dell’erba funziona”
L’assessore Renzo Sacchetto
(nella foto con Fiorenzo
Pavan operaio del comune)
si dichiara soddisfatto
del servizio fornito
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■ Sull’incendio al trattore
“Solo un corto circuito”

CAVARZERE Il circolo locale

Sel, Armarolli soddisfatta
“Ci sono nuove iscrizioni”

CAVARZERE - Il circolo di Sinistra ecologia e libertà di
Cavarzere e Cona si è riunito in questi giorni per
discutere in relazione a quanto emerso all’assemblea
nazionale del partito, tenutasi a Roma il 12 luglio. La
coordinatrice locale, Lisa Armarolli, ha messo in evi-
denza la volontà del circolo di continuare a operare
dialogando con la gente. “Anche se la politica sta
passando un difficile momento con un netto distacco
tra i partiti e i cittadini - così Armarolli - in queste
ultime settimane la forza organizzativa del nostro
circolo è aumentata. L’adesione a Sel di diversi nuovi
iscritti ha permesso di superare le iscrizioni dello
scorso anno raggiungendo, per il momento, quota
settantasei”. Ha definito poi “un buon segnale” tale
aumento. “Significa che c’è ancora chi vuole rafforzare
la sinistra italiana e lavorare per il nostro paese - ha
detto - il circolo Sel di Cavarzere e Cona sarà sempre
aperto e disponibile a chi, insieme a noi, vuole impe-
gnarsi per il cambiamento, per un futuro migliore
percorrendo la strada giusta”.
È stato poi illustrato agli iscritti il percorso che Sel
intende intraprendere e portare avanti nei prossimi
mesi sul piano politico ed economico, a livello nazio-
nale. “Le politiche improntate al massimo rigore at-
tuate dall’Europa - ha aggiunto la coordinatrice -
hanno bloccato la capacità di crescita, comprometten-
done la ripartenza sociale ed economica, questo non
solo in Europa, ma soprattutto in Italia, per responsa-
bilità dei governi che si sono succeduti in questi ultimi
due anni, e quello attualmente guidato da Renzi.
Questo tipo di politica va contrastata e sconfitta”.
Si è parlato, infine, di quelle che Sel ha definito come le
proprie tematiche fondamentali: un piano per il lavoro
duraturo, il reddito minimo garantito, l’occupazione
per i giovani, i diritti e la difesa dei più deboli.

N. S.

I volontari Claudia, Laura, Serena e Renzo

Al tavolo con Elios Andreini


